DOMENICA 22 NOVEMBRE
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
ore 07.30 Per i nonni Stradiotto e Lanzarin; Sambugaro Dino, Soster Maria, Giuseppe e Graziano;
ore 10.00

Per la Comunità; Alessio Agnese; Def. fam. Pizzuolo; Marcato Giuseppe;
Sartori Giuseppe (Beppino Bosco) (ann.)

ore 19.00 Don Delfino e Frigo Alfredo; Marino, Nicola e Raffaella; Crestani Riccardo (ord. Classe ‘69);
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 19.00 Campagnolo Stefano; Bordignon Sergio; Toniazzo Guido (7°)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 19.00 Per le anime del Purgatorio;
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 19.00

Dissegna Silvio e Radames; Dissegna Gaetano;
Zanella Luigi (ann.), Bordignon Giovanna Olga e Zanella Ettore;
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
San Bellino vescovo e martire

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Messina Orazio;
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Beata Gaetana Sterni
ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; Carletto Giuseppe e Diletta;
SABATO 28 NOVEMBRE
ore 19.00 Fiorese Carlo e def. fam. Bosio; Def. fam. Gobbato; Def. fam. Marcadella Luigi;
prefestiva Demeneghi Carlo e tutti gli altri soci defunti (ord. Soci Aido); Zarpellon Stefano e nonni;
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Prima Domenica di Avvento
ore 07.30

Teresa, Lorenzo e Maria; Def. fam. Dissegna e Antonietta;
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Rebellato Sonia;

ore 10.00

Per la Comunità; Bonato Maurizio; Dissegna Agostino;
Guzzo Angelo, Giuseppina e fam. Catenazzo;

ore 19.00 Def. fam. Narzella, D’Alfonso e Vacca;

Pulizia della chiesa: Mercoledì 25 novembre al pomeriggio
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO

TUTTO QUELLO CHE AVETE FATTO…. L’AVETE FATTO A ME
Matteo (25.31-46)

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli,
non l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

Siamo arrivati alla fine dell'anno liturgico; come ultima tappa del nostro percorso siamo invitati a contemplare la regalità di Gesù.
Abbiamo bisogno di ribaltare, di capovolgere l'idea di regalità a cui siamo abitua-

ti. Gesù è re perché serve, e non perché è
servito.
Ecco allora come Matteo descrive il
“giudizio universale”: “Saranno riunite
davanti a lui tutte le nazioni".
Quando si parla di “nazioni” nel vangelo

si intendono sempre i pagani cioè tutti
quelli non hanno mai conosciuto Gesù,
che non ne hanno mai sentito parlare o
che magari lo hanno rifiutato perché gli è
stato presentato Dio in maniera distorta.
L’evangelista Matteo si pone la domanda:
"Cosa succede per tutti quelli che non
hanno conosciuto il messaggio di Gesù?".
Ecco allora elencate sei azioni, ma curiosamente nessuna di queste riguarda la
preghiera o la fede.
E’ l'amore che fa vivere, oggi e nell’eternità. Gesù non dice: "Quando ami uno, lo
fai per me" ma "quando ami uno, ami

me". Un giorno chiesero a Madre Teresa:
"Perché lo fa?". Si aspettavano come risposta: "Per Dio". E invece lei sorridendo
disse: "Per amore". "Cioè per Dio", ripresero. "No, per amore. Perché la sua
sofferenza tocca il mio cuore".
Non si ama l'altro perché Dio lo comanda, ma perché ci tocca il cuore, l'anima.
E siccome nell'uomo c'è Dio, amando il
fratello lei amava anche Dio.
E poi concluse: "Non so mai se chi dice di
amare Dio, lo ami davvero. Ma so che chi
ama l'uomo, lo sappia o no, ama Dio".

IMPEGNO

Impariamo a vedere il volto di Cristo nei poveri

Giornata per il sostegno dei sacerdoti (22 novembre)
In Italia esistono circa 34.000 sacerdoti.
Ecco come si sostengono economicamente i sacerdoti.
Premesso che il bilancio delle parrocchie
è ben distinto dai conti personali, il loro
sostegno arriva:
- Contributi da Parrocchie ed enti ecclesiastici 7,5%
- Remunerazioni proprie dei sacerdoti
(prestazioni per l'insegnamento nelle
scuole, o presso ospedali…) 16,8%
- Istituti diocesani per il sostentamento
del clero 6,5%
- 8x1000 67,6%
- Offerte liberali: 1,7%
Alle porte delle chiese ci sono dei bollettini postali, che vanno a sostenere le offerte
liberali per i sacerdoti (fiscalmente deducibili). In Chiesa, davanti all’altare della Madonna, una cassetta raccoglie offerte per i sacerdoti, che non sono trattenute dal parroco, ma sono versate a fine anno per tutti i sacerdoti. Ogni offerta fatta, produce come effetto che la quota dell’8x1000 resta per la carità.
Grazie anche a chi sostiene la chiesa firmando ogni anno l’8x1000: quest’anno ci
saranno versati alcune migliaia di euro dall’8x1000, per sostenere le famiglie in difficoltà.
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Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00
ore 14.30
ore 14.30
ore 14.30
ore 16.30

Catechismo per i ragazzi di 2a elementare nel bar del C. P.
Catechismo per i ragazzi di 3a elementare in Auditorium
Catechismo per i ragazzi di 4a elementare in Chiesa
Festa del Perdono per i ragazzi di 5a elementare
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00

FESTA DEL PERDONO
Il 21 e 28 novembre ci sarà la Prima Confessione alle ore 16.30; i ragazzi saranno divisi in 2 gruppi
1 ANDREATTA ASIA
2 BARON ANDREA
3 BATTAGLIA ELISABETTA
4 CARRARO ALLISON
5 CECCATO ANNA
6 CENERE SOFIA
7 COMIN UMBERTO
8 DISSEGNA LUCA
9 FARRONATO ASIA
10 FONTANA FRANCESCA
11 GIACOBBO SILVIA
12 GNESOTTO THOMAS
13 LAGO MARGHERITA
14 LANZA GIORGIO
15 LAZZAROTTO MATTEO
16 LEKAJ AMBRA

17 LUNARDI SOFIA
18 MARIN JOLE
19 MUFFOLINI MATTEO
20 NEGRO MATTIA
21 PIZZUTO MICHEL
22 SCAPIN EMMA
23 SCARFO' ANGELICA
24 SCORCU MATTIA
25 SQUASSABIA ANNA
26 TALLARICO GABRIELE
27 TALLARICO NICOLO'
28 TOLDO JACOPO
29 VERDUCCI DIANA
30 ZANELLA MATTEO
31 ZANELLA GIANMATTIA
32 ZANONI JACOPO

“Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci comprende
anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il
suo amore ci dice che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare
avanti. Dice di più: che quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cielo.
Gesù fa festa: questa è la Sua misericordia”
( Papa Francesco, Udienza generale, 16 dicembre 2015)

